
All’incontro del gruppo di studio sull’ONCOGERIATRIA tenutosi in data 1 ottobre 2018 erano presenti i

professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

ASL Alessandria

ASL Città di Torino

ASL CN 2

ASL TO 4

ASL VCO

IRCCs Candiolo

Ospedale Cottolengo

La riunione è stata introdotta e coordinata dalla dott.ssa Garetto.

Vengono discussi gli argomenti all’ordine del giorno

1) Avanzamento  del  Progetto  redatto  dal  Dott.  Castagneto:  “ll  PDTA  del  paziente

oncologico anziano e la sua applicazione presso i centri della Rete Oncologica Regionale

del Piemonte e Valle D’Aosta”: avanzamento lavori: sono stati effettuati 

- Preparazione dei consensi:

- Consenso trattamento dati personali

- Consenso partecipazione del paziente

- Dichiarazione di studio no profit

- Dichiarazione studio osservazionale

- Parere DPO  (responsabile protezione dati) del centro promotore

Si rinnova la richiesta di partecipazione (al momento aderiscono le aziende di Città della salute  e

della Scienza, IRCCS istituto di Candiolo,  Alessandria, Cottolengo, Alba, Verbania, Novi Ligure

aderiscono); 

la data di inizio arruolamento (una volta terminate le pratiche dell’invio ai comitati etici) è prevista

nel 2019.

Il dott. Castagneto  invierà copia definitiva al comitato etico e dopo  parere favorevole verrà spedito

ai centri aderenti cercando di coinvolgere anche altre oncologie  che non hanno rappresentanti nel

gruppo di oncogeriatria. 
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2) Progetto: “interazione tra i farmaci più comunemente utilizzati nella popolazione anziana

con i farmaci più utilizzati in oncologia”.

Vengono riaggiornate  le bozze dei lavori svolto da dai gruppi di lavoro:

- Colon (Marinello- Ritorto)

- Mammella (Maero-Russo)

- Polmone (Ponte Zai)

- Prostata Castagneto Bianchi Fabozzi Ricci)

- Neoplasie ematologiche dell’anziano (Magro Garetto Gerardo)

Si decide di uniformare le tabelle proposte e il lavoro dovrà contenere:

a) Breve introduzione generale con gli aspetti peculiari del paziente anziano, la riconciliazione

della terapia farmacologica ( raccomandazione 17 del Ministero della Salute) 

b)  introduzione specifica per singola patologia nell’anziano

c) Tabella in format  Office word  orizzontale  times new roman 11

Farmaco oncologico

specifico per patologia   

Farmaco non oncologico di

frequente utilizzo

nell’anziano

Tipo di

interazione

Note

Nelle Note può essere indicata la frequenza dell’evento, i rimedi possibili, etc. 

d) sitografia

Entro il 15 novembre  dovrà essere inviata alla dott.ssa Garetto la versione definitiva. 

3)  organizzazione  degli  esami  diagnostici  di  follow-up  in  oncogeriatria  (Marenco,  Russo,

Bianchi, Sgrò, Nicola, Culla):

La dott.ssa  Marenco riferisce  la  scarsità  di  riferimenti  bibliografici  sulla  materia.  Verrà ancora

contattato il dott. Sgrò. 

4) Produzione di un questionario per indagare il livello di conoscenza degli operatori sulle

modalità di gestione dei pazienti  oncogeriatrici: accoglienza, rischio clinico, comunicazione,

aderenza alla terapia, follow-up (Garetto, Marinello, Rebellato, Rivolta).
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Viene presentata   la versione definitiva del questionario

Viene ribadito che esso vuole essere un’indagine conoscitiva della realtà piemontese allo scopo di

a) Promuovere la cultura dell’oncogeriatria

b) Individuare aree di intervento di riorganizzazione strutturale mediante l’utilizzo di indicatori

di III livello   

c) Valutare l’impatto di nuove forme di comunicazione nella popolazione anziana

d) Migliorare l’aderenza alla terapia e diminuire il rischio clinico

e) Valutare la continuazione del follow-up nella popolazione geriatrica 

Il  questionario  verrà  inviato   alla  segreteria  della  Rete  Oncologica  e  al  dott.  Bertetto  per

approvazione e successivo invio ( dopo trasformazione in modulo informatico)  a oncologi, geriatri,

specializzandi in oncologia e geriatria , infermieri  dei reparti di oncologia/geriatria.  

4) progetto LASA (look-alike, sound-alike in oncology).

La  dott.ssa  Morabito   mostra  una  bozza  dell’inquadramento  generale  del  problema  divisa  per

argomenti :

a) Sicurezza delle cure in oncogeriatria

b) Rischio di errori farmacologici da LASA in oncogeriatria

c) Azioni possibili per la prevenzione degli errori da LASA in oncologia  geriatrica 

Viene deciso di produrre un  lavoro iniziale  di inquadramento del problema , mentre  2019  si

tenterà di costruire una brochure per il paziente.

5) Approfondimento ONCO-MPI ; la dottoressa Marenco conferma che la dottoressa Antonella

Brunello  oncologa,  dirigente  medico  presso  l’Istituto  Oncologico  Veneto  con  una  profonda

esperienza nel campo dell’oncogeriatria (nel 2006-2007 è stata International Visiting Scholar per

il Senior Adult Oncology Program dell’ H. Lee Moffitt Cancer Center a Tampa (FL), USA, ed è

autrice di numerose pubblicazioni sulla materia fra cui :Brunello A,  et Al:  Development of an

oncological-multidimensional prognostic index Onco-MPI for mortality prediction in older cancer

patients. J Cancer Res Clin Oncol. 2016 May;142(5):1069-77) è disponibile a  tenere una relazione

al prossimo incontro del 26 novembre. Verrà inserito nel prossimo ordine del giorno.
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Per il  prossimo incontro, tutti i  partecipanti dei vari gruppi sono pregati di relazionare

sull’avanzamento lavori a loro assegnato.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 26 novembre 2018,

inviare una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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